
Convegno Anffas

Dalla gentile concessione all’esigibilità dei diritti. 

Il progetto individuale di vita ex art.14 Legge 328

2 Dicembre 2020

In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità

In collaborazione con

1É vietata la riproduzione del presente documento. Nessuna parte di esso può essere riprodotta o diffusa, né in forma gratuita né a pagamento, mediante fotocopie, microfilm o qualsiasi altro mezzo, senza il
consenso scritto di Anffas Onlus Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu, alle quali spettano i diritti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti.
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ISTANZA DI 
PROGETTO 

INDIVIDUALE 
ART.14 L. 328/2000

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

DA PARTE DEL 
COMUNE

Il Comune non si attiva a seguito della presentazione dell’istanza di progetto individuale ai sensi dell’art. 14 l.

328/2000 da parte del cittadino rimanendo in «silenzio».

«il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento e, pertanto, va dichiarata

l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente e ordinato al Comune
stesso di provvedere, entro 30 gg. dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza,

sulle istanze presentate da parte ricorrente» sentenza (Tar Catania n. 194/2010).
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Vi è l’obbligo di provvedere sull’istanza di progetto individuale? 



ISTANZA DI 
PROGETTO 

INDIVIDUALE 
ART.14 L. 328/2000

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

DA PARTE DEL 
COMUNE

DEFINIZIONE 
PROGETTO 

INDIVIDUALE

Il comune si attiva a seguito della presentazione dell’istanza di progetto individuale ai sensi

dell’art. 14 l. 328/2000 ma comunica al cittadino il rigetto dell’istanza.

«Calando i suesposti principi al caso di specie, l’emersione del ruolo fondamentale del Comune ai fini della
predisposizione del “Progetto individuale per la persona disabile”, previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000,
consente di ritenere, nel complesso, condivisibili le doglianze svolte dalla parte ricorrente avverso l’operato del

Comune (..), che non si è tempestivamente attivato per concludere il procedimento, dapprima anche

indicando il proprio difetto di competenza (…) e poi indicando ostacoli finanziari» Tar Catanzaro n. 440/2013.

«non poteva condividersi la circostanza che la “progettualità” fosse rimessa al conseguimento di risorse “ex lege” n.

112/2016 (la quale finanzia solo in parte le prestazioni in esame), per i Seguenti motivi: - si possono attuare
immediatamente tutte le altre misure; - qualora la Regione negasse il finanziamento aggiuntivo,

dovrebbe rivedersi l’attuazione di tale intervento considerato parte del progetto di vita» Tar Catania n. 3055 e 3058/2020.
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Vi è l’obbligo di concludere il procedimento con la definizione del progetto individuale?



ISTANZA DI 
PROGETTO 

INDIVIDUALE 
ART.14 L. 328/2000

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

DA PARTE DEL 
COMUNE

DEFINIZIONE 
PROGETTO 

INDIVIDUALE

Il comune si attiva a seguito della presentazione dell’istanza di progetto individuale ai sensi

dell’art. 14 l. 328/2000 ma comunica al cittadino il rigetto dell’istanza.

«l progetto di vita individuale è qualcosa se non di diverso, certamente di più della
semplice sommatoria degli strumenti recati dal PAI e dal PEI dei quali il piccolo -OMISSIS-

dispone : vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo
organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale,
riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile, senza che la disposizione in parola
correli questa o quella prestazione, questo o quell’intervento ad una particolare fascia di età della
persona affetta da disabilità» (Tar Valle d’Aosta n. 1/2019)
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Vi è l’obbligo di redigere il progetto individuale pure se vi sono altri progetti specifici?



ISTANZA DI 
PROGETTO 

INDIVIDUALE 
ART.14 L. 328/2000

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

DA PARTE DEL 
COMUNE

DEFINIZIONE 
PROGETTO 

INDIVIDUALE

Il comune si attiva a seguito della presentazione dell’istanza di progetto individuale ai sensi

dell’art. 14 l. 328/2000 ma comunica al cittadino il rigetto dell’istanza.

«Appare indubbio che il PEI, cui l’Amministrazione ha dato seguito, così come la stessa ASP resistente

ammette, sia cosa diversa dal piano di cui alla legge 328/2000, per tutte le
condivisibili affermazioni contenute in ricorso.» Risulta chiaro che per i minori
il PEI scolastico non esaurisce il progetto individuale ma ne è parte integrante,

dovendosi gli interventi previsti nel primo coordinare con quelli previsti nel secondo onde potersi
valorizzare reciprocamente, evitando viceversa sovrapposizioni e incongruenze. (sent. Tar Catania n.

10/18)
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Vi è l’obbligo di redigere il progetto individuale pure se vi è un PEI?



ISTANZA DI 
PROGETTO 

INDIVIDUALE 
ART.14 L. 328/2000

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

DA PARTE DEL 
COMUNE

DEFINIZIONE 
PROGETTO 

INDIVIDUALE

Il comune si attiva a seguito della presentazione dell’istanza di progetto individuale ai sensi

dell’art. 14 l. 328/2000 ma comunica al cittadino il rigetto dell’istanza.

«Le norme suindicate (..) concentrano in capo all’amministrazione procedente, nel caso di specie, il

Comune, l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla
conclusione del procedimento che deve necessariamente definirsi con l’adozione
di un progetto e ciò a prescindere dalla eventuale disponibilità dei fondi per la

sua attuazione (..) «;(…) «si nomina, pertanto, fin d’ora il Dirigente Generale del Dipartimento delle
Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute (…), con il compito di assumere in via
sostitutiva l’iniziativa per la redazione del P.A.I. (rectius progetto individuale) nei successivi trenta (30)
giorni e per l’adozione degli atti propedeutici.» (Tar Palermo n. 957/2020).

NB: La sentenza è stata preceduta da un decreto cautelare monocratico con cui in data 7/4/2020 il
Presidente della sezione ha accolto l’istanza cautelare ritenendo che il diniego del comune si fondasse
«su una motivazione che non trova riscontro nella normativa in materia» (mancanza di fondi).

L’obbligo di concludere il procedimento con la definizione del progetto individuale

viene meno durante l’emergenza Covid 19?
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Cosa avviene in caso di mancata esecuzione della sentenza di condanna alla definizione del
progetto individuale?
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Nomina del commissario ad acta e segnalazione alla Procura della Repubblica affinché si apra un
procedimento penale a carico del funzionario pubblico che abbia continuato ad essere
inadempiente alla statuizione giudiziaria, ravvisandosi gli estremi del reato di “Rifiuto di atti
d’ufficio”.

«Il commissario provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza di questo T.A.R. n. 10/2018 del 5
gennaio 2018 nel termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione o notificazione della presente
decisione, sostituendosi al Comune di omissis e all’uopo compulsando la competente Azienda Sanitaria
Provinciale di omissis.» (…) «Sin da ora è, invece, doveroso trasmettere copia della presente decisione
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di omissis, posto che nella condotta del funzionario
inadempiente alla statuizione giurisdizionale di cui alla sentenza n. 10/2018 del 5 gennaio 2018 possono
ravvisarsi gli estremi del reato di cui all’art. 328 c.p..»(Tar Catania n. 559/2019)



Condanna alle spese delle Pubbliche Amministrazioni per l’inerzia serbata nel completamento del
progetto individuale con misure per il «dopo di noi» durante l’emergenza Covid – 19 ove,
Nonostante la condanna del giudice amministrativo a provvedere alla definizione del progetto, la
Pubblica Amministrazione non provvede ugualmente.
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«Tenuto conto che l’esecuzione - e persino l’attivazione del procedimento - è stata successiva
rispetto all’instaurazione del presente giudizio, le Amministrazioni intimate vanno

condannate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo» (Tar Catania n. 3055° 3058del 2020)

Mncata esecuzione della sentenzadi condanna alla definizione del progetto individuale
Cosa avviene in caso di mancata esecuzione della sentenza di condanna alla definizione del
progetto individuale?



ISTANZA DI PROGETTO 
INDIVIDUALE ART.14 L. 

328/2000

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO  DA 
PARTE DEL COMUNE

COINVOLGIMENTO 
DELL’AZIENDA 

SANITARIA

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

RILEVAZIONE BISOGNI, 
DESIDERI, ASPETTATIVE 
DELLA PERSONA CON 

DISABILITA’ 

DEFINIZIONE DEL 
PROGETTO INDIVIDUALE

Il progetto individuale viene definito ma non è
rispondente alle esigenze, bisogni,
aspettative, volontà della persona
con disabilità e si limita ad assegnare quello o

quei servizi già presenti sul territorio.
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«Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona
disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire

all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della
persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di

promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione
sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in
chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per
la persona disabile” Tar Catanzaro n. 440/2013.

Occorre rilevare le esigenze, i bisogni, le aspettative e la volontà della persona con disabilità?



ISTANZA DI PROGETTO 
INDIVIDUALE ART.14 L. 

328/2000

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO  DA 
PARTE DEL COMUNE

COINVOLGIMENTO 
DELL’AZIENDA 

SANITARIA

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

RILEVAZIONE BISOGNI, 
DESIDERI, ASPETTATIVE 
DELLA PERSONA CON 

DISABILITA’ 

DEFINIZIONE 
PROGETTO 

INDIVIDUALE CON 
BUDGET DI PROGETTO

MONITORAGGIO + 
VERIFICA PERIODICA

Il progetto 

individuale risulta 
incompleto

«esso non contempla in alcun modo (…) un budget di progetto (nel senso sopra specificato), una figura di
riferimento (cioè il cosiddetto “case manager”), nonché “metodologie di monitoraggio, verifica periodica
ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile”. Il
ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. (..) il Comune e l’Azienda
Sanitaria Provinciale (tenute a provvedere d’intesa, come disposto dall’art. 14, primo comma, della legge n.

328/2000), dovranno predisporre e approvare, con la massima sollecitudine, il progetto

individuale contemplato dalla norma citata nell’interesse del soggetto disabile di cui si tratta. (TAR Catania n.

2782 e 2783 del 2019) 11

Cosa deve contemplare obbligatoriamente il progetto individuale (che nel caso esaminato 
conteneva anche le misure per il «dopo di noi»)?



ISTANZA DI PROGETTO 
INDIVIDUALE ART.14 L. 

328/2000

ATTIVAZIONE DEL
PROCEDIMENTO  DA 
PARTE DEL COMUNE

COINVOLGIMENTO 
DELL’AZIENDA 

SANITARIA

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

RILEVAZIONE BISOGNI, 
DESIDERI, ASPETTATIVE 
DELLA PERSONA CON 

DISABILITA’ 

PREDISPOSIZIONE 
PROGETTO INDIVIDUALE

ATTIVAZIONE/MESSA A 
SISTEMA DEI SUPPORTI 

E SOSTEGNI INDICATI 
NEL PROGETTO

Il progetto individuale è 

definito ma non viene 
attuato, oppure viene 

attuato solo in parte

«Una volta definito l’iter procedimentale con la predisposizione del PAI (ndr «Progetto individuale») e

l’individuazione dei servizi, sorge il diritto dell’interessato ad ottenere la concreta
erogazione delle prestazioni pianificate» (Tribunale di Marsala n. 366/2019) 12

«la posizione della ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo e quindi tutte le

controversie relative agli atti di gestione del rapporto in questione derivante dalla redazione del “progetto
individuale per le persone disabili ai sensi della previsione dell’art. 14 L. n. 328/00 rientrano nella
giurisdizione dell'AGO (ndr «Tribunale Ordinario Civile»)» (Tar Catania n. 194/2010)

L’attuazione di quanto previsto nel progetto individuale definito è un diritto soggettivo?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

É vietata la riproduzione del presente documento. Nessuna parte di esso può essere riprodotta o diffusa, né in forma gratuita né a pagamento, mediante fotocopie, microfilm o qualsiasi altro mezzo, senza il
consenso scritto di Anffas Onlus Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu, alle quali spettano i diritti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti.


